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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA 3
N.
775/AV3
DEL
12/06/2018
Oggetto: AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA STABILIZZAZIONE DEL
PERSONALE PRECARIO EX DPCM 6/3/2015, PER N. 2 POSTI DI COADIUTORE
AMMINISTRATIVO (CAT. B). INTEGRAZIONI. DETERMINAZIONI.
IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA 3
-.-.VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità
di provvedere a quanto in oggetto specificato;
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di
adottare il presente atto;
VISTA l’attestazione del Dirigente della U.O.C. Controllo di Gestione e del Dirigente della U.O.C.
Contabilità e Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;

-DETERMINA1. di non ammettere all’avviso pubblico, per titoli e colloquio, finalizzato alla stabilizzazione del personale
precario, ex DPCM 6/3/2015, per n. 2 posti nel profilo di Coadiutore Amministrativo (Ruolo Amministrativo
– Profilo Professionale: Coadiutore Amministrativo – cat. B), bandito con determina n. 196/DAV3 del
09.02.2018, la Sig.ra Donatella Falchetti (n. 28.04.1967) per non aver maturato l’anzianità prevista dal bando nel
profilo messo a selezione;

2. dare atto che la presente determina non comporta alcuna spesa;
3. di dare altresì atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal giorno di
pubblicazione nell’albo pretorio informatico dell’AV3, a norma dell’art.28 della L.R. n. 26/1996, come
sostituito dall’art. 1 della L. R. n. 36/2013;
4. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
IL DIRETTORE AREA VASTA 3
Dott. Alessandro Maccioni
Per il parere infrascritto:
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO
Vista la dichiarazione espressa dal Responsabile del Procedimento, si attesa che dalla presente determina non deriva alcuna spesa.

Il Dirigente U.O.C. Controllo di Gestione
Paolo Gubbinelli

Il Dirigente U.O.C. Contabilità e Bilancio
Dott.ssa Lucia Eusebi

La presente determina consta di n. 2 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

Impronta documento: 9C45E9DD3E4979911C49535494474AC745114BB0
(Rif. documento cartaceo 54779E79D0A90DBCB83375D4B713FD2071BA53C2, 455/01/AV3RISUMA_D_L)
Nessun impegno di spesa
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE

Normativa ed atti di riferimento:
D.P.R. n. 487/1994 “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni”
D.P.R. n. 220/2001 “ Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale non dirigenziale del SSN”
DPCM 6/3/2015 “Disciplina delle procedure concorsuali riservate per l'assunzione di personale precario del
comparto Sanita'”
D.G.R.M. n. 247 del 25/03/2016

Motivazione:
Con determina n. 640/DAV3 del 16.05.2018, è stato preso atto che i n. 4 candidati che avevano
presentato domanda per partecipare all’ avviso pubblico, per titoli e colloquio, finalizzato alla stabilizzazione del
personale precario ex DPCM 6/3/2015, per n. 2 posti nel profilo di Coadiutore Amministrativo (Ruolo
Amministrativo – Profilo Professionale: Coadiutore Amministrativo – Cat. B) non erano ammissibili alla
procedura in quanto nessuno aveva maturato i “requisiti specifici”previsti al punto b) dal bando.
In data 05/06/2018 la Sig.ra Donatella Falchetti ha contattato la scrivente U.O.C. per rappresentare la
mancanza del proprio nominativo tra i candidati indicati nella suddetta delibera. Dalla successiva verifica
effettuata è emerso che la Sig.ra Falchetti aveva presentato istanza di partecipazione all’avviso in oggetto, ma per
un errore nella “classificazione” della posta in entrata, la domanda della stessa non era stata inserita tra le
domande relative alla selezione di che trattasi.
Esaminata pertanto la domanda e la documentazione allegata, è peraltro risultato che la stessa non risulta
ammissibile alla procedura in quanto non ha maturato i “requisiti specifici”previsti al punto b) dal bando, in
particolare per aver maturato l’anzianità richiesta in profilo diverso da quello messo a selezione.
Si attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente atto.

Esito dell’istruttoria:
Per quanto sopra esposto, si propone al Direttore di Area Vasta l’adozione del seguente schema di determina:
1. di non ammettere all’avviso pubblico, per titoli e colloquio, finalizzato alla stabilizzazione del personale
precario, ex DPCM 6/3/2015, per n. 2 posti nel profilo di Coadiutore Amministrativo (Ruolo
Amministrativo – Profilo Professionale: Coadiutore Amministrativo – cat. B), bandito con determina n.
196/DAV3 del 09.02.2018, la Sig.ra Donatella Falchetti (n. 28.04.1967) per non aver maturato l’anzianità
prevista dal bando nel profilo messo a selezione;

2. di dare atto che la presente determina non comporta alcuna spesa;
3. dare altresì atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal giorno
di pubblicazione nell’albo pretorio informatico dell’AV3, a norma dell’art.28 della L.R. n.26/1996, come
sostituito dall’art. 1 della L. R. n. 36/2013;
4. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
U.O.C. Gestione Risorse Umane
Il Dirigente
Dott. Fabrizio Trobbiani
Il Responsabile del Procedimento
Dott. Stefano Roberto Cavagliano

- ALLEGATI -

Impronta documento: 9C45E9DD3E4979911C49535494474AC745114BB0
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